REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO
Indetto dalla Società Collistar S.p.A., con sede in Milano – Via G.B. Pirelli, 19 – Partita I.V.A. e
Codice Fiscale 10267000155, secondo le norme di cui ai seguenti articoli:

Art. 1 Denominazione della manifestazione
“UNA SHOPPER IN REGALO”
Art. 2 Tipologia della manifestazione
Operazione a premio ai sensi del D.P.R. del 26.10.2001, n.430.

Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione
Su tutto il territorio nazionale e Repubblica di San Marino – Profumerie/duty free e sul sito
www.collistar.it

Art. 4 Periodo di validità della manifestazione
A partire dal 15 GENNAIO 2019 al 30 MARZO 2019.

Art. 5 Prodotti in promozione
Tutti i prodotti della linea Natura.

Art. 6 Modalità / Meccanica della manifestazione
Acquistano almeno uno dei prodotti di cui all’Art. 5 il consumatore riceverà in omaggio una
shopper in cotone naturale.

Art. 7 Destinatari
Consumatori finali.

Art. 8 Tipologia e valore del premio
Premi offerti:
- shopper stampata in cotone naturale € 5,00 (IVA inclusa)

Art. 9 Consegna dei premi
I premi saranno consegnati a tutti i consumatori finali, all’atto dell’acquisto dei prodotti, di cui
all’articolo 5.

Art. 10 Valore complessivo dei premi
Si presume che la quantità complessiva dei premi ammonti n. 7.000 pezzi per un valore
complessivo di € 35.00,00 (IVA inclusa)

Art. 11 Garanzia dei premi
Tenuto conto che la consegna del premio è contestuale all’acquisto non è stata richiesta alcuna
fidejussione a garanzia dei premi, come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001.

Art. 12 Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata sul sito Internet collistarnatura.it e sul punto vendita. La
società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa. Il regolamento integrale potrà essere
richiesto a titolo gratuito direttamente alla Collistar S.p.A. – Via G.B. Pirelli, 19 – 20124 Milano.
La pubblicità potrà avere inizio dal 15 GENNAIO 2019
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